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difendere i nostri soldi dalle banche ….  
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“Gli italiani sono ancora un popolo di risparmiatori. La crisi ha messo a dura prova la loro fiducia, 

ma la propensione al risparmio rimane tendenzialmente elevata Secondo la ricerca Ipsos il 35% 

delle famiglie reputano questo il momento ideale per investire negli strumenti ritenuti più sicuri: 

risparmio postale, obbligazioni e titoli di Stato. 

Le  ricerche confermano che il petrolio dell'Italia è la ricchezza finanziaria degli italiani che hanno 

ancora una grande propensione al risparmio. Ma una propensione che non riesce a trasformarsi 

sempre in investimenti mirati e utili per la crescita della propria ricchezza personale (e per quella 

dell'intero paese). Forse ora serve una maggiore consapevolezza al risparmio e agli investimenti”  

(fonte: Salone del risparmio )  

Una consapevolezza che, al netto dei noti tracolli di quattro banche, accompagni  scelte sostenute  

da una “ educazione finanziaria” e  questo evento intende offrire le conoscenze necessarie  per 

investimenti consapevoli nella tutela dei risparmi, per “ difendere i nostri risparmi dalle banche” 

 

*Per chi desidera raggiugerci: 
La sede della Cantina del Comitato Coppa Barontini si trova sotto il Ponte di Via Borra angolo Scali del Ponte di Marmo. Oltre che 

dai mezzi pubblici la cantina è facilmente raggiungibile anche con parcheggi auto a pagamento nelle immediate vicinanze su Scali 

Finocchietti, Piazza del Lugo Pio, Via Carraia. Si informa che a lato del Mercato Americano c'è un ampio parcheggio ( 200 mt dalla 

cantina) a 0,30 centesimi l'ora  
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